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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola portano avanti 
regolarmente il loro percorso di studi, lo 
concludono e conseguono risultati 
soddisfacenti agli esami finali.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è in linea con i riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola, anche se inferiore in alcune situazioni.  
La percentuale di abbandoni è in linea con i riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola, anche se è superiore in alcune situazioni.  
La percentuale di studenti trasferiti in uscita è in linea con i riferimenti nazionali per la maggior 
parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola, anche se è superiore in alcune situazioni.  
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più basse all'Esame di Stato (6-7 nel I ciclo; 
60-70 nel II ciclo) è superiore ai riferimenti nazionali.  
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte all'Esame di Stato (8-10 nel I ciclo; 
81-100 e lode nel II ciclo) è inferiore ai riferimenti nazionali.  
(scuole II ciclo) La percentuale di studenti sospesi in giudizio per debito scolastico è in linea con i 
riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola, anche se è 
superiore in alcune situazioni.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

CF HN M

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola raggiungono 
livelli di apprendimento soddisfacenti 
nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai livelli di partenza e alle 
caratteristiche del contesto.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello delle scuole con 
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni. 
La percentuale di studenti collocata nel livello più basso è inferiore alla percentuale regionale nella 
maggior parte delle situazioni. 
La percentuale di studenti collocati nel livello più alto è superiore alla percentuale regionale nella 
maggior parte delle situazioni. 
La variabilità tra le classi è inferiore ai riferimenti nella maggior parte delle situazioni.  
L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è pari alla media regionale e i punteggi 
osservati sono superiori a quelli medi regionali, oppure l’effetto della scuola è leggermente 
positivo e i punteggi osservati sono intorno alla media regionale nella maggior parte delle 
situazioni.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

SV S

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola acquisiscono 
livelli adeguati nelle competenze chiave 
europee.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli parzialmente adeguati in relazione 
alle competenze chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola considera 
solo alcune competenze chiave europee nel suo curricolo e i docenti osservano e/o verificano in 
classe solo quelle.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

Nelle prove INVALSI di lingua italiana, 
gli alunni in uscita dalla scuola 
primaria ottengono punteggi in linea 
e, in alcuni casi, nettamente superiori 
a quelli della regione Piemonte, del 
Nord ovest e dell'Italia. Nelle prove 
INVALSI di lingua italiana, svolte al 
termine del terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado gli alunni 
provenienti dalla scuola primaria 
ottengono punteggi in linea con le 
rilevazioni a livello regionale, di macro-
aerea e a quelli nazionali. Si 
riscontrano maggiori criticità per 
quanto riguarda la matematica; infatti 
la metà delle classi ottiene punteggi 
inferiori a quelli delle rilevazioni 
regionali, di macro-area e nazionali. I 
punteggi nella prova di listening in 
lingua inglese risultano, il più delle 
volte a quelli regionali e nazionali. 
Nella prova di reading la metà delle 
classi dell'istituto ottiene punteggi 
leggermente superiori sia a quelli della 
regione di riferimento sia a quelli di 
macro-area e nazionali.

Nelle prove INVALSI di matematica, gli 
alunni in uscita dalla scuola primaria 
ottengono punteggi in linea e, in 
alcuni casi, leggermente inferiori a 
quelli della regione Piemonte, del 
Nord ovest e a quelli nazionali.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti in uscita dalla scuola 
raggiungono risultati adeguati nei 
percorsi di studio successivi, proseguono 
gli studi universitari o si inseriscono nel 
mondo del lavoro.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono soddisfacenti.  
(scuole I ciclo) Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria la maggior parte degli studenti 
non presenta difficoltà nello studio.  
La maggior parte delle classi della primaria e/o della secondaria di I grado dopo due/tre anni 
ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
(scuole II ciclo) La maggior parte delle classi del secondo anno di scuola secondaria di II grado 
dopo tre anni ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
La percentuale di diplomati che prosegue gli studi o che è inserita nel mondo del lavoro è 
superiore alla percentuale media regionale.  
La percentuale di studenti diplomati della scuola che hanno conseguito più della metà dei Crediti 
Formativi Universitari (CFU) previsti al primo e al secondo anno è superiore ai riferimenti nella 
maggior parte delle situazioni.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

Le percentuali di ammessi alle classi 
successive sono in linea con quelle 
delle macroaree di riferimento. Le 
percentuali dei voti assegnati 
all'esame di stato si attestano intorno 
alle medie nazionali. I criteri di 
valutazione sono adeguati a garantire 
il successo formativo degli studenti. In 
particolare l'istituto ha predisposto 
delle griglie per la valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento

Nell'anno preso in considerazione nel 
pirimo biennio della scuola primaria si 
è registrata una percentuale di 
abbandoni scolastici superiore a 
quella delle macroaree di riferimenti. 
Questo e' assimilabile al processo di 
immigrazione di ritorno frequente sul 
territorio a causa della criisi 
economica .

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola propone un curricolo 
rispondente agli obiettivi e ai traguardi di 
apprendimento degli studenti e aderente 
alle esigenze del territorio, progetta 
attività didattiche coerenti con il curricolo 
e valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 
Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Il curricolo risponde 
alle esigenze del territorio. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel 
progetto educativo di scuola e gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere sono definiti in 
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione 
didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari.  
La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e 

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

trasversalmente. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di 
apprendimento.  
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni, condividono e utilizzano alcuni 
strumenti per la valutazione degli studenti e talvolta si incontrano per riflettere sui risultati della 
valutazione. La scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli 
studenti.  
(scuole II ciclo) La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e i relativi criteri di valutazione.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La riduzione/modifica del numero di studenti da un anno all'altro e' legata alle caratteristiche del 
territorio in termini di immigrazione.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

Le classi sono costituite in maniera 
eterogenea al loro interno ed 
omogenea tra loro. In seguito alla 
pandemia la scuola è notevolmente 
informatizzata e tutte le classi 
dell'istituto sono dotate di Lim o Smart 
TV. Grazie ai fondi del PNRR che la 
scuola ha ottenuto sono in corso 
miglioramente rispetto agli ambienti 
di apprendimento più innovativi. La 
scuola promuove la formazione 
continua di docenti in modo che siano 
costantemente aggiornati su strategie 
e metodologie innovative. In tutto gli 
ordini gli allievi vengono coinvolti nel 
processo educativo assegnando ruoli, 
responsabbilità, cura dei materiali e 
degli spazi comuni. Si cerca di 
sviluppare il senso di legalità 
attraverso l'attuazione di progetti 
specifici.

Occorre operare per migliorare 
l'uniformita' degli esiti di 
apprendimento fra le classi, 
attraverso la formazione 
metodologica del personale docente, 
una rilettuta del curricolo di scuola ed 
una sapiente assegnazione dei 
docenti alle classi, distribuiti in base 
alle loro peculiari capacita' ed 
attitudini professionali. Permane una 
difficoltà nel coinvolgimento di alcune 
famiglie nella necessaria alleanza 
educativa.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola crea le condizioni organizzative, 
metodologiche e relazionali adeguate per 
l’apprendimento degli studenti.

 
 
 

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

  
Descrizione del livello

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi.  
A scuola ci sono momenti di confronto tra docenti sulle metodologie didattiche e si utilizzano 
metodologie diversificate nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove 
tecnologie, realizzano ricerche o progetti.  
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra 
studenti e docenti sono positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità adeguate.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

La scuola ha una ampia e pluriennale 
esperienza nel campo dell'inclusione 
scolastica degli allievi con disabilita'. I 
docenti sono specializzati, interessati a 
i percorsi formativi specifici, creativi e 
flessibili nell'organizzazione delle 
iniziative, anche a classi aperte o per 
gruppi di allievi. Nella scuola vi sono 
spazi specificamente attrezzati per 
attivita' per ragazzi con disabilita'. La 
scuola attua un sistema articolato di 
interventi a sostegno delle fasce piu' 
deboli degli studenti. In particolare: -
lavori in piccolo gruppo - peer tutoring 
ed apprendimento cooperativo ; - 
interventi integrati con educatori 
(progetto Provaci Ancora SAM e con 
educativa territoriale, Progetto Bella 
Presenza) ; - doposcuola ed interventi 
extrascolastici volti a stimolare le 
capacita' metacognitive e le diverse 
intelligenze dei ragazzi, agendo sulla 
motivazione e sull'incremento 
dell'autostima e del senso di 
autoefficacia (es. Progetti PON); - 
Progetto "Start STEM" destinato al 
recupero pomeridiano di matematica; 
- progetto "Scuola dei Compiti" gestito 
con il Politecnico ed il Comune di 
Torino Sostegno Orizzontale Studenti", 
-un doposcuola in peer tutoring per 
allievi di classe terza della scuola 
secondaria, per il sostegno reciproco e 
la valorizzazione delle eccellenze ed 
alcuni interventi formativi specifici 
nell'area espressivo-musicale e relativi 
all'apprendimento approfondito e 

Occorre potenziare il reperimento di 
fondi per incrementare le attivita' a 
favore degli studenti con disabilita'. 
Alcuni locali della scuola non sono 
completamente accessibili per la 
presenza di barriere architettoniche. 
Occorre potenziare gli interventi di 
valorizzazione delle eccellenze.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

certificato delle lingue straniere 
comunitarie.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola cura l'inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali, adotta 
strategie per promuovere il rispetto e la 
valorizzazione delle diversità, adegua 
l'insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascuno studente e realizza percorsi di 
recupero e di potenziamento.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di 
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attività didattiche 
per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di buona qualità. Gli obiettivi educativi sono 
ben definiti e sono adottate sistematicamente modalità di verifica degli esiti in base ai quali, se 
necessario, gli interventi vengono rimodulati. La scuola promuove in modo ottimale il rispetto 
delle differenze e della diversità culturale.  
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è 
efficacemente strutturata in modo ottimalea livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di 
studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli interventi individualizzati sono utilizzati in 
maniera sistematica nel lavoro d’aula.  
(scuole II ciclo) La scuola offre numerose proposte di percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento (PCTO) specifici per tutti gli studenti con bisogni educativi speciali.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze 
culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di 
recupero e potenziamento.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

Le attivita' di continuita' sono ben 
strutturate e sono un punto di 
riferimento cardine dell'offerta 
formativa. La collaborazione tra i 
docenti di ordini di scuola diversi e' 
consolidata. La scuola realizza diverse 
attivita' finalizzate ad accompagnare 
gli studenti nel passaggio da un ordine 
di scuola all'altro. Le attivita' di 
orientamento sono ben strutturate e 
coinvolgono anche le famiglie. La 
scuola realizza percorsi finalizzati alla 
conoscenza di se' e delle proprie 
attitudini. Gli studenti dell'ultimo anno 
e le famiglie, possono partecipare alle 
presentazioni delle diverse 
scuole/indirizzi di studio. Per gli 
studenti con BES vengono organizzati 
percorsi di orientamento 
individualizzati.

Accoglimento del consiglio orientativo 
da percentuali di studenti inferiori alle 
macroaree di riferimento.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola garantisce la continuità e 
l’orientamento personale, scolastico e 
professionale degli studenti. Nelle scuole 
del secondo ciclo, la scuola garantisce 
anche la realizzazione di adeguati 
percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento degli studenti.

 
 
 
 
 

Punti di forza Punti di debolezza

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Continuita' e orientamento Triennio di riferimento: 2022-2025

I.C. PERTINI - TO - TOIC881004 14



Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura l'orientamento personale, 
scolastico e professionale degli studenti.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

Le priorita' progettuali dell' istituto 
sono definite e condivise fra dirigente, 
docenti e membri degli organi 
collegiali. La scuola pianifica per 
ciascuna azione/progetto obiettivi a 
breve, medio e lungo termine , che 
monitora in maniera strutturata e 
semistrutturata, nonche' tramite 
osservazione, in itinere ed al termine 
delle diverse iniziative.

Non per tutti i progetti viene operata 
una sistematica valutazione 
d'impatto. Ancora migliorabile 
l'aspetto di comunicazione degli 
obiettivi e dei processi, nell'ottica 
della trasparenza e del bilancio 
sociale.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola monitora in modo sistematico e 
periodico le attività che svolge, individua 
ruoli di responsabilità e compiti per il 
personale in modo funzionale 
all’organizzazione e utilizza le risorse 
economiche in modo adeguato per il 
perseguimento delle proprie finalità.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha definito nel Piano triennale dell'offerta formativa la propria visione strategica e l’ha 
condivisa con la comunità scolastica, con le famiglie e il territorio.  
La scuola attua periodicamente il monitoraggio della maggior parte delle attività da monitorare.  
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e 
sono funzionali all’organizzazione delle attività.  
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale è coerente con le scelte indicate nel 
Piano triennale dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai 

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

progetti è investita in modo adeguato.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola definisce e monitora in modo sistematico le attivita' che svolge, individua ruoli di 
responsabilita' e compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguatle risorse 
economiche. Inoltre utilizza forme strutturate di monitoraggio delle azioni. La maggior parte delle 
spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale 
dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono 
investite in modo adeguato.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

Il personale ATA ha chiara divisione 
dei compiti, attraverso una puntuale e 
progressivamente adeguata 
suddivisione di compiti e funzioni. La 
revisione in itinere e' favorita da 
periodici incontri fra Ds, Dsga e 
personale ATA. Il grande numero di 
docenti dell'istituto e la suddivisione di 
incarichi sui diversi ordini di scuola 
garantisce rappresentativita' delle 
varie anime dell'Istituto, senza venir 
meno al necessario coordinamento, 
definito in organigramma.

Difficolta' di coinvolgimento del 
personale ATA in esperienze 
formative.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola valorizza le risorse 
professionali, promuove percorsi 
formativi di qualità e incentiva la 
collaborazione tra docenti.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola raccoglie le esigenze formative del personale scolastico in modo formale, durante 
appositi incontri, oppure tramite uno strumento strutturato.  
Le attività di formazione che la scuola ha previsto per i docenti e per il personale ATA e/o la 
percentuale di personale della scuola coinvolto sono in linea con i riferimenti.  
La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del 

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior 
parte degli incarichi è assegnata sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono 
presenti gruppi di lavoro composti da docenti, che producono materiali o esiti di buona qualità. La 
maggior parte dei docenti condivide materiali didattici di vario tipo.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

La scuola ha stipulato accordi di rete e 
contratti di collaborazione con 
soggetti pubblici e privati, per le 
finalita' principali di realizzazione del 
PTOF, in particolare:- inclusione degli 
allievi disabili (progettied interventi di 
assistenza educativa specialistica, 
formazione del personale, 
condivisione/acquisto di sussidi) - 
prevenzione della dispersione 
scolastica [progetti di inserimento in 
agenzie formative (Lapis), progetto 
Provaci Ancora SAM preventivo e 
Tutela integrata, progetto"Nessun 
resta in dietro", progetti ministeriali in 
rete con altre scuole, rete per le 
sanzioni alternative alla sospensione, 
progetto nazionale BELLA PRESENZA) - 
formazione del personale (rete scuole 
sicurezza, Avimes, Formazione 
Riconnessioni , Progetto ministeriale 
FAMI, Formazione ambito territoriale 
TO03) - realizzazione del diario 
scolastico - innovazione metodologica 
e didattica (Rete Nazionale Scuola 
Senza Zaino; rete (Progetto 
Riconnessioni)

Il coinvolgimento delle famiglie e' 
ancora da potenziare.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola si propone come partner 
strategico di reti territoriali e vi partecipa 
attivamente, si coordina con i diversi 
soggetti che hanno responsabilità per le 
politiche dell’istruzione nel territorio e 

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

coinvolge le famiglie nella vita scolastica e 
nella proposta formativa.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono 
integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola partecipa a momenti di confronto 
con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative.  
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta 
formativa. Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono adeguate. La partecipazione dei 
genitori alle attività proposte dalla scuola è in linea con i riferimenti.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono 
integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in momenti di confronto 
con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si realizzano 
iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta formativa. Le 
modalita' di coinvolgimento dei genitori sono adeguate.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Ottenere interventi didattici piu' efficaci 
attraverso la condivisione di buone 
pratiche didattiche Adeguare la 
distribuzione degli esiti di 
apprendimento relativi alle discipline 
italiano e matematica, con conseguente 
consolidamento delle competenze 
linguistiche e matematiche.

Creazione della banca dati di buone 
pratiche condivise (es. per accoglienza 
ed integrazione allievi stranieri 
necessitanti di prima alfabetizzazione, 
condivisione di metodologie ed esiti di 
azioni sperimentali e di innovazione).

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Avvio della stesura di un protocollo di valutazione delle competenze trasversali omogeneo nei tre 
plessi (criteri, indicatori, descrittori e griglie di valutazione).

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzazione di prove strutturate comuni in italiano e matematica nei tre plessi (prioritariamente 
nelle classi terminali)

3. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziamento della didattica laboratoriale e incentivo all'utilizzo delle aule predisposte per attivita' 
di laboratorio e didattica con metodologie attive, improntate all'imparar facendo.

4. 

Inclusione e differenziazione
Realizzazione di percorsi di consolidamento, recupero e potenziamento delle discipline, da 
svolgersi in orario curricolare.

5. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Prosecuzione delle attivita' di 
potenziamento delle competenze in 
lingue comunitarie

Potenziamento della competenza 
linguistica con sperimentazioni di 
bilinguismo alla scuola primaria e di 
seconda lingua potenziata alla 
secondaria.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti

1. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Valorizzare i progressi degli alunni 
attraverso la conoscenza del se' e 
l'acquisizione di un valido metodo di 
studio e all'individuazione del proprio 
stile di apprendimento.

Riduzione delle valutazioni negative 
nelle classi oggetto di osservazione e 
aumento del numero di studenti di 
fascia alta e livello avanzato nelle classi 
quinte della scuola primaria e classi 
prime della scuola secondaria di primo 
grado.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Attuazione di percorsi volti alla conoscenza del se' e all'acquisizione di un metodo di studio e 
successivo confronto dei livelli di prestazioni disciplinari e trasversali che transitano dal primo al 
secondo quadrimestre.

1. 

Inclusione e differenziazione
Incentivo alla realizzazione da parte dei docenti di tutte le discipline di attivita' di sostegno al 
metodo di studio in modo da rendere gli apprendimenti degli studenti non saperi inerti ma 
competenze agite.

2. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Miglioramento dei risultati ottenuti nelle 
Prove Nazionali INVALSI

Ottenere un risultato pari o superiore 
all'indice ESCS in matematica , inglese e 
italiano

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Costruzione di occasioni di apprendimento strutturate per competenze e le relative rubriche di 
valutazione

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Stesura del curricolo verticale delle competenze trasversali.

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti

3. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti

4. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Avvio della stesura di un protocollo di valutazione delle competenze trasversali omogeneo nei tre 
plessi (criteri, indicatori, descrittori e griglie di valutazione).

5. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzazione di prove strutturate comuni in italiano e matematica nei tre plessi (prioritariamente 
nelle classi terminali)

6. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Avvio della stesura di un protocollo di valutazione delle competenze trasversali omogeneo nei tre 
plessi,(criteri, indicatori, descrittori e griglie di valutazione).

7. 

Ambiente di apprendimento
Implementazione uso del digitale nell'Istituto.

8. 

Ambiente di apprendimento
Potenziamento della didattica laboratoriale e incentivo all'utilizzo delle aule predisposte per attivita' 
di laboratorio e didattica con metodologie attive, improntate all'imparar facendo.

9. 

Ambiente di apprendimento
Stesura di un inventario di aule, laboratori, strutture e strumenti presenti nell'Istituto, utilizzabili 
per la realizzazione di attivita' di didattica laboratoriale.

10. 

Inclusione e differenziazione
Incentivo alla realizzazione da parte dei docenti di tutte le discipline di attivita' di sostegno al 
metodo di studio in modo da rendere gli apprendimenti degli studenti non saperi inerti ma 
competenze agite.

11. 

Inclusione e differenziazione12. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Creazione di percorsi personalizzati per gli studenti
Inclusione e differenziazione
Realizzazione di percorsi di consolidamento, recupero e potenziamento delle discipline, da 
svolgersi in orario curricolare.

13. 

Inclusione e differenziazione
Incentivo alla realizzazione da parte dei docenti di tutte le discipline di attivita' di sostegno al 
metodo di studio in modo da rendere gli apprendimenti degli studenti non saperi inerti ma 
competenze agite.

14. 

Continuita' e orientamento
Miglioramento della raccolta dati di follow up

15. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Monitoraggi dei risultati a lungo termine

16. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Aggiornamento costante dell'organigramma e funzionigramma della scuola

17. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Costruzione di rete di scuola e monitoraggio di gradimento

18. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Incremento delle Competenze di 
Cittadinanza e le competenze 
trasversali.

Formalizzazione del curricolo di istituto 
per l'insegnamento dell'Educazione 
Civica. Aumento del numero di studenti 
con valutazione nella fascia di livello 
avanzato nella certificazione delle 
competenze, al termine della scuola 
primaria e al termine del primo ciclo, 
nelle competenze trasversali.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Costruzione di occasioni di apprendimento strutturate per competenze e le relative rubriche di 
valutazione

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Stesura del curricolo verticale delle competenze trasversali.

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Avvio della stesura di un protocollo di valutazione delle competenze trasversali omogeneo nei tre 
plessi (criteri, indicatori, descrittori e griglie di valutazione).

3. 

Ambiente di apprendimento
Implementazione uso del digitale nell'Istituto.

4. 

Ambiente di apprendimento
Potenziamento della didattica laboratoriale e incentivo all'utilizzo delle aule predisposte per attivita' 
di laboratorio e didattica con metodologie attive, improntate all'imparar facendo.

5. 

Ambiente di apprendimento
Stesura di un inventario di aule, laboratori, strutture e strumenti presenti nell'Istituto, utilizzabili 
per la realizzazione di attivita' di didattica laboratoriale.

6. 

Inclusione e differenziazione
Incentivo alla realizzazione da parte dei docenti di tutte le discipline di attivita' di sostegno al 
metodo di studio in modo da rendere gli apprendimenti degli studenti non saperi inerti ma 
competenze agite.

7. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Istituire un sistematico follow-up del 
percorso scolastico degli allievi in uscita 
dalla scuola

Ottenere una valutazione 
dell'andamento scolastico e del tasso di 
abbandono degli ex allievi

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzazione di prove strutturate comuni in italiano e matematica nei tre plessi (prioritariamente 
nelle classi terminali)

3. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziamento della didattica laboratoriale e incentivo all'utilizzo delle aule predisposte per attivita' 
di laboratorio e didattica con metodologie attive, improntate all'imparar facendo.

4. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Attuazione di percorsi volti alla conoscenza del se' e all'acquisizione di un metodo di studio e 
successivo confronto dei livelli di prestazioni disciplinari e trasversali che transitano dal primo al 
secondo quadrimestre.

5. 

Ambiente di apprendimento
Implementazione uso del digitale nell'Istituto.

6. 

Ambiente di apprendimento
Potenziamento della didattica laboratoriale e incentivo all'utilizzo delle aule predisposte per attivita' 
di laboratorio e didattica con metodologie attive, improntate all'imparar facendo.

7. 

Ambiente di apprendimento
Stesura di un inventario di aule, laboratori, strutture e strumenti presenti nell'Istituto, utilizzabili 
per la realizzazione di attivita' di didattica laboratoriale.

8. 

Inclusione e differenziazione
Incentivo alla realizzazione da parte dei docenti di tutte le discipline di attivita' di sostegno al 
metodo di studio in modo da rendere gli apprendimenti degli studenti non saperi inerti ma 
competenze agite.

9. 

Inclusione e differenziazione
Creazione di percorsi personalizzati per gli studenti

10. 

Inclusione e differenziazione
Realizzazione di percorsi di consolidamento, recupero e potenziamento delle discipline, da 
svolgersi in orario curricolare.

11. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Inclusione e differenziazione
Incentivo alla realizzazione da parte dei docenti di tutte le discipline di attivita' di sostegno al 
metodo di studio in modo da rendere gli apprendimenti degli studenti non saperi inerti ma 
competenze agite.

12. 

Continuita' e orientamento
Miglioramento della raccolta dati di follow up

13. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Monitoraggi dei risultati a lungo termine

14. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Aggiornamento costante dell'organigramma e funzionigramma della scuola

15. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Costruzione di rete di scuola e monitoraggio di gradimento

16. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Affinche' gli esiti di tale progettazione verticale siano effettivi e misurabili occorre definire su 
quali competenze trasversali concentrare l'attenzione, implementando una 
programmazione per UDA interdisciplinari, che consenta lo sviluppo di un curricolo 
continuo che sostenga gli allievi non solo nelle aree del sapere, del saper fare e in quelle del 
saper essere, soprattutto nel passaggio tra scuola primaria e scuola secondaria di primo 
grado e rinforzando nel contempo le competenze di base degli allievi oggetto delle prove 
standardizzate INVALSI, anche ai fini del raggiungimento di risultati migliori ed omogenei. 
L'Istituto si prefigge inoltre l'obiettivo di valorizzare i progressi degli allievi e supportarli 
attraverso progetti di sostegno alla costruzione di se', all'acquisizione di un valido metodo di 
studio, all'individuazione del proprio stile di apprendimento, monitorando le ricadute negli 
esiti di fine quadrimestre nelle classi quinte della scuola primaria e nelle classi prime della 
scuola secondaria di primo grado, allo scopo di rendere piu' fluido il passaggio tra i due 
segmenti di istruzione. Una scuola veramente inclusiva, nel riconoscere il diritto dell'allievo 
di apprendere in modo diverso, ha il dovere di personalizzare e individualizzare l'educazione 
il piu' possibile, abituando in tal modo lo studente a riconoscere il proprio percorso, a capire 
il proprio stile di apprendimento, ad autovalutarsi e costruire il proprio progetto di vita.
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